
 

La F.I.T.D.S.  

presenta il  

NATIONAL STEEL CHALLENGE 

30 e 31 gennaio 2021 

Premessa 

il National Steel Challange 2021 è una manifestazione sportiva di preminente interesse 

nazionale1 articolata su quattro eventi disputati contemporaneamente in diversi luoghi dislocati 

sul territorio nazionale ed organizzato dalle seguenti ASD: 

➢ ASD Tiro a Segno UBOLDO, presso l’impianto di Uboldo (VA); 

➢ ASD CTS TERNI, presso l’impianto di Marmore (TR); 

➢ ASD DYNAMIC SHOOTING CLUB, presso l’impianto di Giugliano (NA); 

➢ ASD Terme di SARDARA presso l’omonimo impianto di Sardara (CA). 

Regolamento 

Nel rispetto del regolamento Steel Challange ultima edizione, gli esercizi compresi nel National 

Steel 2021 saranno i seguenti2: 

➢ ACCELERATOR 

➢ SPEED OPTION 

➢ SMOKE & HOPE 

➢ ROUNDABOUT 

➢ FIVE TO GO 

 
1 La FITDS ha rappresentato al CONI le competizioni e gli eventi già programmati indicandoli come di preminente 

interesse nazionale ed il calendario è stato pubblicato all’indirizzo http://www.coni.it/speciale-covid-19. Pertanto, ai sensi 
delle attuali disposizioni emergenziali vigenti (e salvo che intervengano eventuali norme più restrittive), oltre alle altre attività 
indicate, sarà consentito lo svolgimento della manifestazione denominata National Steel Challange 2021, sia delle 
sessioni di allenamento degli atleti partecipanti alla citata manifestazione. 
2 La presente formula, “ridotta” in relazione al particolare periodo invernale che limita gli orari di sparo, vale in deroga 

esclusivamente per questa manifestazione. 
 

http://www.coni.it/speciale-covid-19


Classifiche 

Le classifiche, a cura del SAFRO, saranno elaborate sia per la singola competizione (con 

premiazione a carico dell’Organizzazione ospite) sia per classifica generale che darà luogo alla 

premiazione dei Campioni Italiani Assoluti e di Categoria: 

Divisioni ammesse 

Open, Standard, Classic, Production, Production Optics/Light, Revolver, PCC. 

Iscrizioni 

Le iscrizioni potranno essere effettuate sul Sistema Ma.RE. 2.0. 

Le quote di iscrizione sono stabilite in €. 25,00; è possibile effettuare massimo 2 (due) rientri al 

costo di €. 10,00 cadauno (gestiti sul campo di tiro dall’organizzazione). 

Partecipanti 

Come previsto dal regolamento Steel Challenge ultima edizione, possono partecipare alla 

manifestazione tutti gli atleti regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021 in qualità di: 

Agonisti, Amatori Livello Bronzo, Amatori “Entry Level” 

Organizzazione 

L’ASD organizzatrice potrà avvalersi di tiratori esperti (tesserati in qualità di agonista da 

almeno cinque anni) che potranno arbitrare gli esercizi della competizione. Gli incarichi di 

Match Director e di Range Master saranno affidati al solo M.D. che dovrà essere 

obbligatoriamente iscritto nell’albo Federale. 

In base al numero degli iscritti, potranno essere previsti tre turni di tiro ogni giornata di 

gara, rispettando i seguenti orari: 

1° Turno: dalle ore 08,00 alle ore 10,00; 

2° Turno: dalle ore 10,30 alle ore 12,30 

3° Turno: dalle ore 13,30 alle ore 15,30 

Nel rispetto dei turni di gara e delle prescrizioni relative all’emergenza “Covid 19”, gli Squad 

di tiro saranno composti nel massimo da 6 tiratori. 

I rientri dovranno essere effettuati in turni di tiro diversi da quello principale e saranno 

gestiti in loco dall’organizzatore. Sarà inserita in classifica la migliore prestazione complessiva 

(sui cinque esercizi di gara) tra le tre possibili prove. 


